ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA S.I.R.M.
Riva del Garda 14 Settembre 2007 ore 13.00
Centro Congressi di Riva del Garda
Convegno "Head and Neck Challenge"

Argomenti ordine del giorno:
1) Approvazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci SIRM.
2) Ratifica dell'ammissione di nuovi Soci
3) Relazione del Presidente
4) Approvazione delle modifiche di Statuto (deliberate dal C.D. nella seduta del 2/7/2007)
5) Approvazione delle modifiche di Regolamento (deliberate dal C.D. nelle sedute del 15-16/1/2007
e del 2/7/2007)
6) Relazione del Segretario Amministrativo ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2006
7) Relazione del Direttore de "LA RADIOLOGIA MEDICA"
8) Relazione del Direttore de "IL RADIOLOGO"
9) Relazione del Direttore del Sito web
10) Comunicazione del Presidente del Sindacato Nazionale Area Radiologica
11) Varie ed eventuali
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1)

Approvazione dell'ordine del giorno dell' Assemblea Ordinaria Generale dei Soci SIRM
L'ordine del giorno della odierna Assemblea viene approvato all'unanimità.

2)

Ratifica dell'ammissione di nuovi Soci
L’Assemblea ratifica l’iscrizione di 499 nuovi soci, così ripartiti: 81 ordinari, 412 juniores, 1 senior, 5
aggregati. (All. 1)

3)

Relazione del Presidente
Il Presidente espone la propria relazione nel corso della quale aggiorna l’Assemblea sulla consistenza
attuale della Società e sulle attività svolte dal C.D. a decorrere dal giugno 2006, con particolare
riferimento a:
-

attività di sezioni di Studio e Gruppi Regionali
gestione interna della Società
attitvità istituzionale
relazioni esterne.

Il contenuto dell’intervento è allegato al presente verbale del quale costituisce parte integrante. (All. 2)
4)

Approvazione delle modifiche di Statuto (deliberate dal C.D. nella seduta del 2/7/2007).
Le modifiche di Statuto, proposte ed approvate dal C.D. della SIRM, sono state preventivamente rese
note secondo i termini previsti. Esse vengono illustrate all’Assemblea dal Segretario alla Presidenza.
SIRM – Verbale dell’Asemblea Generale Ordinaria, Riva del Garda, 14 settembre 2007
pag. 1 di 2

Resi dal Presidente alcuni chiarimenti richiesti dall’Assemblea, le stesse vengono approvate
dall’Assemblea con una sola astensione.
Le modifiche di statuto, così approvate, si allegano al presente verbale del quale costituiscono parte
integrante. (All. 3)
5)

Approvazione delle modifiche di Regolamento (deliberate dal C.D. nella seduta del 1516/1/2007 e in quella del 2/7/2007)
Le modifiche del Regolamento, proposte ed approvate dal C.D. della SIRM, sono state preventivamente
rese note secondo i termini previsti. Esse vengono illustrate all’Assemblea dal Segretario alla Presidenza
ed approvate all'unanimità. Le stesse, così approvate, si allegano al presente verbale del quale
costituiscono parte integrante. (All. 4)

6)

Relazione del Segretario Amministrativo ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2006
Il Segretario Amministrativo legge la propria relazione e ringrazia il consulente amministrativo Dr.
Colella per la preziosa opera svolta nel periodo considerato. In sintesi, le entrate ordinarie 2006
assommano a €.1.762.395,00 e le uscite a €.1.278.546,00, con un decremento di queste ultime,
rispetto alle previsioni, pari a €.117.454,00. L’avanzo di gestione è dunque pari a €.456.976,00, al lordo
delle imposte calcolate in €.128.060,00.
La relazione del Segretario amministrativo, allegata al presente verbale del quale costituisce parte
integrante, viene approvata all'unanimità. (All.5)

7)

Relazione del Direttore de " La Radiologia Medica"
L’intervento del Direttore de “La Radiologia Medica” illustra l’andamento della rivista e focalizza, in
particolare, gli sforzi compiuti dalla Società per l’acquisizione dell’<<impact factor>> che eleva
significativamente il valore scientifico ed editoriale dell’organo di stampa societario.

8)

Relazione del Direttore de" Il Radiologo"
L’attuale Direttore ricorda il lavoro svolto dal suo predecessore, Prof. Fierro, ed illustra brevemente
quanto pubblicato nell'anno trascorso e la strategia editoriale adottata nell’interesse dell’”area
radiologica” e della tutela della professione.

9)

Relazione del Direttore del Sito Web
Per assenza giustificata del Direttore del sito, l’attività svolta via web viene brevemente illustrata dal
Direttore de “Il Radiologo”.

10) Comunicazioni del Presidente del Sindacato nazionale dell'Area radiologica
Il Segretario Nazionale riferisce quanto nel momento attuale il sindacato sta mettendo in atto al fine di
raggiungere gli obiettivi che si è prefissato, in particolare per la stabilizzazione del precariato
professionale.
Sottolinea, inoltre, gli ottimi rapporti di collaborazione intercorrenti tra SIRM e SNR.
Il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e, non essendovi argomenti proposti al punto 11 dell’o.d.g. (varie
ed eventuali), dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 15.00.

Il Segretario alla Presidenza
Prof. Gian Marco Giuseppetti

Il Presidente
Prof. Roberto Lagalla
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